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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 

disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado; 

Vista la legge 3/5/1999 n. 124; 

Vista la legge 13/7/2015 n. 107; 

Visto  il numero degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui 

all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296 ; 

Visto il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 

scolastici 2019/2022; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 9095 del 06/08/2019 relativo alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive ad esaurimento provinciali definitive del personale docente 

della scuola dell’infanzia e primaria valide per il triennio 2019/22; 

Visto il proprio Decreto prot. 8425 del 22/07/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente della scuola 

Secondaria di 1° e 2° grado per il triennio 2019/2022; 

Visto il proprio Decreto prot. 8884 del 30/07/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive  del personale  educativo per il 

triennio 2019/2022; 

Visto Il D.M n. 36 del 23 giugno 2020 relativo alle procedure di scioglimento delle riserve 

e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno degli aspiranti presenti 
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nelle Graduatorie ad esaurimento; 

Visto il proprio Decreto di pubblicazione G.A.E. personale scuola docente ed educativo di 

ogni ordine e grado prot. n. 8727 del 11/08/2020; 

Visto il proprio Provvedimento prot. n.5015 dell’08.05.2020 con il quale si dispone 

l’accantonamento di un posto di sostegno nella scuola dell’infanzia nella provincia di 

Agrigento per l’a.s. 2020/21 relativo al contingente per l’immissione in ruolo per 

l’a.s. 2018/19 nelle more del  giudizio di merito dell’ordinanza del Consiglio di Stato 

n.1461/16- Ric. 549/16; 

Visti gli esiti relativi alle operazioni di  immissioni in ruolo “quota 100”, per l’a.s. 2019/20  

come stabilito dal D.M. n. 12 del 18/05/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 18-

quater, del Decreto Legge29 ottobre 2019 n. 126 per la scuola dell’infanzia e 

primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui ai decreti di 

questo Ufficio n. prot. n.5948 e n.5969 del 05/06/2020; 

Viste le istruzioni operative dell’All. A contenente le indicazioni relative alle modalità da 

seguire nelle procedure di nomina trasmesse con nota M.I. prot. n. 23825 del 

07/08/2020; 

Tenuto conto delle quote di riserva, ai fini delle nomine da conferire ai beneficiari di cui alla legge 

68/1999, rilevate dai tabulati forniti dal Sistema Informativo del M.I. per l’anno 

scolastico 2020; 

Visti i decreti di ripartizione n.8461del 01/08/2017, n. 8221 dell’08/08/2018 e n.9182 del 

08/08/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria, nonchè i decreti di ripartizione  n. 

9096 del 06.08.2019; n.8155 del 06/08/2018, n.8609 del 04/08/2017, n.1022 del 

08/09/2016, n. 96 del 03/08/2015, n.98 del 04/08/2015, n. 103 del 05/08/2015 e n. 
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prot. n.86 del 25/08/2014 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;  

Considerato che, come riportato nelle indicazioni operative, l’allegato A alla Nota Ministeriale 

prot. n.23825 del 07/08/2020, ove il numero di posti da assegnare risulti dispari, 

l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria delle procedure concorsuali; 

Vista la Nota del M.I. prot. n.23825 del 07/08/2020 che nelle more del perfezionamento 

del relativo Decreto Ministeriale che autorizza le immissioni in ruolo per il personale 

docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21; 

Visti altresì i tabulati riassuntivi dei movimenti pubblicati in allegato ai risultati della 

mobilità per l’a.s. 2020/21; 

Accertate le effettive disponibilità alla data odierna in considerazione anche degli esuberi e 

delle esecuzioni delle sentenze giurisdizionali; 

 

Per quanto esposto in premessa,   

DECRETA 

il contingente di posti per immissione in ruolo per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado  assegnato alla provincia di Agrigento ai fini delle assunzioni 

per l’anno scolastico 2020/21 è ripartito come da allegato tabulato excel che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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